
engagement policy

1



ENGAGEMENT POLICY

www.hearth-ethicalfund.com 2

Responsabile Compliance Officer

Dipartimento coinvolto Asset Management

Normativa applicabile

DIRETTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti

Versione 1.0

Data di creazione 15.11.2021

Autorizzata da CdA

Data di autorizzazione 21.11.2021

Data di implementazione 21.11.2021



INDICEPOLICY

1. Contesto

2. Principi e regole generali

3. Conflitti di interesse

4. Reportistica

www.hearth-ethicalfund.com 3



1. CONTESTO

Crediamo che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possano avere un impatto
materiale sulla performance finanziaria delle società e che quindi la gestione dei rischi ESG
possa rappresentare una sana gestione del rischio.
Integriamo sistematicamente i fattori ESG nel nostro processo d'investimento, tenendo conto
di questi ed altri elementi che possono avere un impatto sui rendimenti.
Riconosciamo una responsabilità fiduciaria nella supervisione stewardship delle società e di
altri emittenti.
L'impegno con le società partecipate e con altri emittenti è un elemento importante sia per la
nostra integrazione ESG che per la nostra supervisione fiduciaria.
Ci aspettiamo che le società e gli altri emittenti in cui investiamo forniscano un'effettiva
trasparenza sulle questioni ESG. Ci impegniamo con loro per approfondire la nostra
comprensione delle loro pratiche commerciali, per monitorare i nostri investimenti e per
incoraggiarli ad essere proattivi e trasparenti nella gestione dei rischi ESG e di altri rischi.
Questa politica si applica sia alle attività azionarie che a quelle a reddito fisso. Essa riflette la
nostra adesione ai PRI (Principles for Responsible Investment) di cui siamo firmatari.

2. PRINCIPI E REGOLE GENERALI

Incorporiamo i nostri principi di impegno nelle attività di stewardship attraverso l'esercizio
responsabile dei diritti di voto e attraverso un dialogo attivo con le società in cui investiamo,
per promuovere considerazioni ambientali, sociali e di governance in conformità con i nostri
principi di investimento più ampi. Partecipiamo attivamente alle riunioni annuali degli investitori
e, dopo aver analizzato ogni proposta, votiamo secondo i nostri valori, le nostre priorità e la
nostra indipendenza e non delegando ai consulenti di voto per delega. Solleviamo le
preoccupazioni ESG o altre preoccupazioni di sostenibilità con le aziende e altri emittenti nel
migliore interesse dei nostri clienti e della società più in generale, identificando i rischi specifici
dell'azienda o i rischi sistemici. Per migliorare l'effetto del dialogo, collaboriamo anche con
organizzazioni di investitori, come PRI (Principles for Responsible Investment), che offrono
maggiori competenze e risorse in particolari aree o temi e promuovono iniziative di
engagement su argomenti specifici a cui gli investitori possono aderire. Queste collaborazioni
possono consentire progressi delle iniziative di engagement che non sarebbero possibili con
le nostre sole risorse. Inoltre, lavorare collettivamente aiuta nei casi in cui le partecipazioni
societarie sono relativamente piccole e non riuscirebbero a guadagnare terreno nel dialogo
con i consigli di amministrazione. Questo impegno è un elemento chiave nella nostra
supervisione di stewardship degli asset investiti. Fa parte del nostro sforzo per spingere
standard di sostenibilità più elevati su questioni specifiche del settore, per promuovere
politiche e controlli più efficaci sui temi ESG, o per sostenere campagne globali per un migliore
accesso ai trattamenti medici o alle condizioni di lavoro. Monitoriamo costantemente le nostre
aziende ed emittenti e quando identifichiamo questioni preoccupanti, ci confrontiamo con il
management dell'azienda e con la comunità degli investitori se lo riteniamo necessario,
attraverso un dialogo dedicato e un processo di monitoraggio.
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Incoraggiamo inoltre le società e gli altri emittenti presenti nei portafogli dei clienti a stabilire e
mantenere alti livelli di trasparenza, in particolare nella loro gestione delle questioni e dei rischi
ESG. I dialoghi con le società partecipate possono influenzare il miglioramento delle pratiche
di corporate governance e garantire la creazione di valore a lungo termine.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

Conflitti di interesse effettivi e potenziali possono sorgere nell'ambito delle attività di
engagement degli azionisti. Di conseguenza, abbiamo messo in atto politiche allo scopo di
adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i conflitti di interesse. Laddove tali conflitti
non possano essere evitati, il gestore del portafoglio identificherà, gestirà e monitorerà i
conflitti e, dove appropriato, li renderà noti.

4. REPORTISTICA

Il reporting sulle nostre iniziative di engagement è reso disponibile agli investitori e agli
stakeholder sul sito web della società e un rapporto consolidato sull’attività di engagement
sarà reso disponibile su base annuale sul sito web della società.

Questa engagement policy è disponibile pubblicamente sul sito web della società.
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